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info@consumatori.it

OGGETTO: Richiesta maggiore trasparenza su commercializzazione borracce
A seguito della richiesta in oggetto si riferisce quanto segue.
Come è noto i Materiali e Oggetti destinati al Contatto con i prodotti Alimentari (MOCA) sono
disciplinati dalle norme generali del Regolamento CE 1935/2004/CE e dalle disposizioni specifiche,
europee e nazionali, vigenti per i vari tipi di materiali ed oggetti, quali ad esempio il regolamento
n.10/2011/UE per i materiali ed oggetti di plastica ed il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successive
modifiche per gomme, acciai inossidabili, vetro, carta e cartone e cellulosa rigenerata.
Si rammenta che chiunque immetta in commercio un MOCA è responsabile della sua sicurezza.
I MOCA devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da
una Dichiarazione di Conformità (DoC), che attesti la loro conformità alle norme vigenti; inoltre devono
rispettare i requisiti di cui agli articoli 3 (Requisiti generali), 15 (Etichettatura),
17 (Rintracciabilità) del Regolamento CE 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Regolamento
CE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a
contatto con prodotti alimentari.
In particolare in tema di etichettatura l'articolo 15 del Regolamento CE 1935/2004 stabilisce che i
materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento
dell’immissione sul mercato sono corredati di quanto segue: a) la dicitura «per contatto con i prodotti
alimentari» o un’indicazione specifica circa il loro impiego o il simbolo riprodotto nell’allegato II del
regolamento stesso (bicchiere e forchetta); e b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire
un impiego sicuro e adeguato.
Dato l’utilizzo diffuso delle borracce, sarà cura di questa Amministrazione richiamare le
Associazioni di categoria ad intervenire all’adeguamento o al miglioramento, da parte dei
produttori/distributori delle indicazioni/informazioni da fornire ai consumatori, oltre che al rispetto della
normativa vigente.
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